
  

COMUNE DI CHIUSAFORTE  
PROVINCIA DI UDINE 

      Scheda 3 
Legge Regionale n. 14 del 31 maggio 2002, articolo 7.- 

 
PROGRAMMA TRIENNALE 2016 - 2018 

 
ELEMENTI FINANZIARI 

 
CODICI   NOTE 

Codice identificativo 
 Intervento  

ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI 
Stima del costo 

complessivo 
(in Euro) 

Indicare eventuali apporti 
di capitale privato (in Euro) 

o cessione di immobili 

01-A02-11-16-1-001 Lavori di realizzazione barriere paramassi in frazione di 
Chiout Cali 

€. 300.000,00  

07-A01-01-16-1-002 
Intervento di Protezione Civile per la messa in sicurezza 
a salvaguardia della pubblica incolumità della viabilità 
comunale di accesso alla frazione di Chiout Cali 

€. 200.000,00  

07-A01-01-16-1-003 
Lavori di miglioramento della viabilità e delle 
infrastrutture del territorio comunale nel Capoluogo e 
frazioni 

€. 100.000,00  

07-A05-09-16-1-004 

Lavori di rimozione e smaltimento di materiale 
contenente amianto e rifacimento della copertura del 
fabbricato denominato ex cinema presso il compendio 
dell’ex caserma Zucchi 

€. 100.000,00  

07-A02-05-16-1-005 Lavori di recupero dei terreni incolti e/o abbandonati 
presso il Capoluogo e frazioni (secondo lotto) 

€. 92.912,65  

07-A06-90-16-1-006 Lavori di realizzazione e manutenzione dei percorsi 
tematici sui luoghi della prima Guerra Mondiale 

€. 49.998,15  

07-A02-11-16-1-007 Manutenzione straordinaria barriere paramassi in 
frazione di Sella Nevea 

€. 8.000,00  



  

07-A05-35-16-1-008 Lavori di ripristino del sistema di raccolta e smaltimento 
delle acque meteoriche in via Culturis nel Capoluogo 

€. 20.000,00  

07-A01-01-16-1-009 
Lavori di sistemazione del parcheggio di Piani di Là e 
della viabilità comunale in genere e sistemazioni aree 
cimiteriali 

€. 31.121,00  

08-A05-11-16-1-010 Completamento e sistemazione interni presso la Fortezza 
di Chiusaforte 

€. 37.408,00  

03-A05-09-16-1-011 Sistemazione interna casera Cregnedul di Sopra €. 7.000,00  

07-A01-01-16-1-012 Lavori di sistemazione e realizzazione sentiero di 
accesso alla Chiesetta presso la frazione di Sella Nevea 

€. 8.800,00  

07-A02-05-17-0-013 Lavori di recupero dei terreni incolti e/o abbandonati 
presso il Capoluogo e frazioni (terzo lotto) 

€. 61.000,00  

07-A06-90-17-0-014 Lavori di ammodernamento delle zone di fermata del 
trasporto pubblico locale del Capoluogo e frazioni 

€. 42.000,00   

01-A01-01-17-0-015 
Realizzazione di una nuova strada forestale a servizio 
della particella n. 8 “Sotto Casera Cregnedul Basso” e 
particella n. 11 “Prato dell’Orso” 

€. 124.000,00  

03-A05-09-18-0-016 Lavori di sistemazione e recupero dei fabbricati siti in 
località Cregnedul di Sopra da destinare a ricettività  

€. 500.000,00  

07-A05-11-18-0-017 Lavori di recupero e valorizzazione della struttura ex 
Forno sita nel complesso del Forte di Colle Badin 

€. 100.000,00  

07-A01-01-18-0-018 Completamento degli interventi di sistemazione della 
strada di accesso alla Fortezza di Chiusaforte 

€. 200.000,00  

 
Chiusaforte, 27.07.2016 
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